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ALTI E BASSI





PROSPETTIVE
…dal basso

Questione di



PROSPETTIVE DALL’ALTO



1. LA PAROLA
ANTIFRAGILE



APOFASIA: ASSENZA DELLA PAROLA

I greci non avevo i termini «blu, azzurro, celeste o simili»
Come descriveresti il colore del mare?



Letteralmente, «mare che agli occhi sembra vino» (vino?!)

Ora, prova a descrivere una oggetto arancione, viola, celeste o marrone

L’importanza dell’esperienza concreta e personale

L’antifragilità è una Parola che si comprende con l’esperienza

Oἶνοψ πόντος (òinops pòntos)



ESPERIMENTO!



COME SI DICE, 
UNA COSA CHE QUANDO E’ ROTTA E’ MIGLIORE?

______________________, agitare prima 
dell’uso!

______________________, rotto è meglio!

«Ciò che non uccide fortifica» (Nietzsche)

Nassim Taleb usa un metodo matematico



COSE SIMILI AI BRACCIALETTI FLUO

• I FUOCHI D'ARTIFICIO (Se non scoppiano, non possono brillare)
• I SEMI (Se non marciscono, non diventano una pianta)
• LA BENZINA (Se non brucia non da energia)
• IL VACCINO (Se non ti espone al virus, non immunizza)
• IL SOLE E LE STELLE (Se non continuano ad esplodere, non brillano)
• AMICIZIA/AMORE (Se non si impara a litigare non evolvono)
• LA RIVELAZIONE DI CRISTO (Senza morte non c’è risurrezione)



2. CONVERSIONE DELLA MENTE

La «μετάνοια»



Il letto di Procuste (paranoia)
• Procuste era un brigante appostato sul 

monte Coridallo. Sequestrava i viandanti e 
pretendeva che fossero perfettamente 
conformi alle misure del suo letto. 

• Agli ospiti troppo alti, Procuste tagliava le 
gambe con un’ascia, mentre quelli troppo 
bassi venivano torturati per allungarne il 
corpo.

• Vi sembra così strano? A me no, vedo 
spesso «tariffe di Procuste» che pretendono 
di adattare gli esseri umani al posto letto

• Iatrogenesi = (danno) causato dal guaritore, 
come il pronto soccorso e covid





La vita è ANTIFRAGILE, ci 
credi?

Ribalta la prospettiva
Non solo ciò che non uccide fortifica (Nietzsche),
Ma, soprattutto, ciò che muore fa SEMPRE nascere qualcos'altro… FIDATI!
Poter essere antifragile è un permesso in più, che libera dalle paranoie!
Non è sempre necessario resistere, fissarsi, difendere, a volte è meglio 
«lasciare andare», «rompere», «perdere»
Allenarsi all’antifragilità: lasciare andare il bisogno del controllo, elaborare il 
lutto di ciò che muore (o si rompe), aprirsi alla vita



Quando si rompe qualcosa, chiediti:
Cosa si sta rompendo e cosa sta nascendo?

In una malattia personale, cosa si sta rompendo? il corpo, l’immagine sociale? E il tuo essere? 
In una crisi aziendale, cosa si sta perdendo? Il fatturato, la posizione di mercato? E le relazioni?
In una crisi mondiale, cosa si sta riducendo? Il PIL, il denaro? E l’aria pulita, la fratellanza?
Il «corpo risorto» è un mistero strettamente legato alla capacità di riconoscerlo



3. RIVOLUZIONARE IL MONDO



RISPOSTE POSSIBILI AL COVID19:
 FRAGILI, ROBUSTE, ANTIFRAGILI

CON IL COVID FRAGILE ROBUSTO ANTIFRAGILE

CITTADINO SI AMMALA NON SI E’ ANCORA 
CONTAGIATO

E’ IMMUNIZZATO O 
VACCINATO

AZIENDA ENTRA IN CRISI MANTIENE LA 
POSIZIONE DI 
MERCATO

CREA NUOVI SERVIZI E 
NUOVI MODELLI

SERVIZIO SANITARIO 
NAZIONALE

VA AL COLLASSO CREA PIU’ OSPEDALI PROGETTA RETI DI 
PROSSIMITA’

GOVERNO MONDIALE STAGNA IN UNA CRISI 
PERSISTENTE

ATTUA UNA 
RESTAURAZIONE 
NEOLIBERISTA

SI DIVENTA 
«FRATELLI TUTTI»



FRATELLI TUTTI, UN PAPA RIVOLUZIONARIO

• Papa Francesco, nell’enciclica «Fratelli tutti», al n168, mostra tutto il suo coraggio

• «Il mercato da solo non risolve tutto, benché a volte vogliano farci credere questo dogma di 
fede neoliberale. Si tratta di un pensiero povero, ripetitivo, che propone sempre le stesse 
ricette di fronte a qualunque sfida si presenti. Il neoliberismo riproduce sé stesso tale e 
quale, ricorrendo alla magica teoria del “traboccamento” o del “gocciolamento” come unica 
via per risolvere i problemi sociali. Non ci si accorge che il presunto traboccamento non 
risolve l’iniquità, la quale è fonte di nuove forme di violenza che minacciano il tessuto 
sociale.»

• «La speculazione finanziaria con il guadagno facile come scopo fondamentale continua a 
fare strage»

• «La fragilità dei sistemi mondiali di fronte alla pandemia ha evidenziato che non tutto si 
risolve con la libertà di mercato e che, oltre a riabilitare una politica sana non sottomessa 
al dettato della finanza, dobbiamo rimettere la dignità umana al centro»



RIABILITIAMO LA POLITICA
• Conversione è rivoluzione. Sono sinonimi!
• Allora, secondo voi, perché il termine conversione non fa paura e quello di rivoluzione sì?
• Stiamo parlando di una rivoluzione allegra, totalmente non violenta, ma ugualmente radicale e 

incisiva! 
• La comunicazione di massa, dal 1989 in poi, sta neutralizzando ogni opposizione attribuendo al 

termine stesso di rivoluzione un significato cruento e sanguinario, come se la situazione attuale 
fosse la soluzione migliore, libera e pacifica (mentre il Papa denuncia stragi e violenze!). 

• Non solo, la comunicazione di massa sta attaccando con grande intelligenza gli ultimi ostacoli 
alla dittatura finanziaria mondiale: le religioni e gli stati nazionali. Come? Li neutralizza

• Non li perseguita direttamente, usa strategie diversificate. Demonizza l’Islam; esalta la funzione 
esclusivamente personale e intimistica del buddismo e del cristianesimo contemplativo 
(mindfulness); svuota il potere politico degli stati nazionali e del Vaticano

• Il Papa non fa paura, perché molti cattolici non comprendono la forza politica delle sue parole e 
nessuno le spiega! Lui lo sa, per questo si è inventato Economy of Francesco



I COORDINAMENTI SONO INCOMPATIBILI 
CON QUESTO SISTEMA DI MONDO!

• Se i coordinamenti non ci vengono pagati dalla Regione, perché domani iniziamo?
• Se per il terzo piano covid ancora non abbiamo incassato un euro, perché lo abbiamo fatto?
• Se non abbiamo le risorse, come facciamo ad andare avanti?
SIAMO ECONOMICAMENTE ORGOGLISAMENTE ANTIFRAGILI!
OGNI ANNO ANDIAMO IN SBILANCIO (solo per il bene dei ragazzi), OGNI ANNO VIENE 
COMPENSATO DA DONAZIONI. CASO O PROVVIDENZA?
MA E’ UN SISTEMA ECONOMICO DA RIBALTARE E VOI SIETE PARTE DI UNA BATTAGLIA PER 
UN MONDO PIU’ GIUSTO, PIU’ BELLO, PIU’ VERO
SIETE UN ATTO DI ACCUSA CONTRO UNA PAGANDA FALSA E IDEOLOGICA CHE PROCLAMA 
LA PERSONALIZZAZIONE DELLE CURE E POI NON LA SOVVENZIONA
SIATENE CONSAPEVOLI, SENTITEVI PARTE DI QUALCOSA DI GRANDE, POTETE ESSERE 
ORGOGLISI, L’ARMA PIU’ POTENTE CHE ABBIAMO SIETE VOI 
IL NOSTRO FUOCO E’ LA VOSTRA PASSIONE!



SIETE PRONTI?



SI PARTE


